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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

DIREZIONE MARITTIMA 
VENEZIA 

 
SESSIONE ESAMI ORDINARIA “ESTIVA” 2021 PER IL CONSEGUIMENTO DELLE 

CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA DI COPERTA, DI MACCHINA E DEI TITOLI 
PROFESSIONALI DI COPERTA E DI MACCHINA PER IL DIPORTO. 

 
VISTO il Bando emesso da questa Direzione Marittima in data 11 Marzo 2021 per la sessione 

ordinaria “Estiva” 2021 per il conseguimento delle certificazioni di competenza di coperta, di 
macchina e dei titoli professionali di coperta e di macchina per il diporto; 

 
SI RENDE NOTO 

 
La sessione esami ordinaria “Estiva” 2021 per il conseguimento delle certificazioni di competenza di 
coperta, di macchina e dei titoli professionali di coperta e di macchina per il diporto della Direzione 
Marittima del Veneto si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

CERTIFICATI DI COMPETENZA (D.M. 25 luglio 2016) 
 

PER LA SEZIONE DI COPERTA 
 

Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che 
compiono viaggi costieri, nominativi in Annesso A 

1 luglio 2021 

Ufficiale di coperta, nominativi in Annesso C 1 luglio 2021 

Ufficiale di coperta, nominativi in Annesso D 2 luglio 2021 

Ufficiale di coperta, nominativi in Annesso E 5 luglio 2021 

Primo ufficiale di coperta su navi di stazza 
compresa tra 500 e 3000 GT, nominativo in 
Annesso F 

20 settembre 2021 

Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o 
superiori a 3000 GT, nominativi in Annesso G 

20 settembre 2021 

Primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o 
superiori a 3000 GT, nominativi in Annesso H 

22 settembre 2021 

PER LA SEZIONE DI MACCHINA 
 

Ufficiale di macchina, nominativi in Annesso I 14 luglio 2021 

Ufficiale elettrotecnico, nominativi in Annesso L 27 settembre 2021 

Primo ufficiale di macchina su navi con apparato 
motore principale tra 750 e 3000 KW, nominativi in 
Annesso M 

27 settembre2021 

Primo ufficiale di macchina su navi con apparato 
motore principale pari o superiore a 3000 KW, 
nominativi in Annesso N 

27 settembre2021 

Primo ufficiale di macchina su navi con apparato 
motore principale pari o superiore a 3000 KW, 
nominativi in Annesso O 

29 settembre 2021 
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DIPORTO NAUTICO 
 

 PER LA SEZIONE DI COPERTA 
 

Ufficiale di navigazione del diporto, nominativo in 
Annesso B 

1 luglio 2021 
 

Capitano del diporto  Non programmata per mancanza di 
istanze 

PER LA SEZIONE DI MACCHINA 
 

Ufficiale di macchina del diporto Non programmata per mancanza di 
istanze 

Capitano di macchina del diporto  Non programmata per mancanza di 
istanze 

 
 
I candidati di seguito elencati, che hanno presentato, per il tramite della Capitaneria di porto 
d’iscrizione, istanza di ammissione d’esame, dovranno presentarsi nei luoghi e con le modalità 
appresso indicate a pena di esclusione dall’esame. La presente comunicazione, così come previsto 
dal bando d’esame, costituisce notifica per gli interessati.  
 
CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE NORMATIVA SANITARIA DA 

VIRUS COVID-19 I CANDIDATI DOVRANNO: 

- astenersi dal partecipare in caso di sintomi influenzali o temperatura corporea 

superiore a 37,5; 

- munirsi di mascherina che deve essere sempre indossata; 

- mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri partecipanti evitando 

assembramenti; a tale riguardo si rappresenta che I posti a sedere prevedono il 

necessario distanziamento minimo tra i candidati sia frontalmente che lateralmente. 

 
 
SEZIONE DI COPERTA  
 

a. UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI INFERIORI A 500 GT CHE COMPIONO VIAGGI 
COSTIERI 
 

I candidati elencati in Annesso A dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno indicato 
nella tabella in cui sono stati inseriti  - presso l’ARTerminal S.Basilio, 30123 Venezia VE (Vedi 
Planimetria in Allegato 1) dotati dei previsti dispositivi di protezione (mascherina) e muniti di: 

 
- Documento di identità;  
- Libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello 

vigente e debitamente compilato; 
- Autocertificazione “COVID-19” (come da Allegato 5); 

 
e del sottoelencato materiale: 

- Materiale per carteggio (squadrette – compasso – matita – gomma); 
- Calcolatrice;  
- Tavole a soluzione diretta (di qualsiasi edizione: per consultazione premesse e avvertenze – 

la pagina corrispondente al calcolo assegnato verrà fornita in sede di esame); 
- Tavole nautiche; 
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione del test. 



3  

 
Il mancato possesso del materiale sopra indicato non costituisce motivo ostativo all’ammissione 
all’esame, tuttavia il candidato dovrà affrontare le prove senza gli ausili ritenuti necessari dalla 
commissione. Non sarà ammessa la condivisione e/o lo scambio di materiale tra i candidati. 
 
Si segnala che durante la sessione d’esame è interdetto l’uso del telefono cellulare e pertanto il 
candidato che necessita dell’utilizzo di calcolatrice non potrà usare quella asservita 
all’apparecchio.  
 
Il programma di massima della seduta d’esame è il seguente: 

 

 dalle ore 08.30 alle 09.00 accredito ed identificazione di tutti i candidati. Si rappresenta che 
anche i candidati che dovessero sostenere una sola prova dovranno accreditarsi alle ore 
08.30 indipendentemente dall’orario in cui è in programma la prova che debbono sostenere. 
Alle ore 09.00 la commissione chiuderà l’accreditamento e coloro i quali non si saranno 
presentati entro tale termine saranno considerati assenti e rinunciatari. Prima dell’accesso alla 
sala esami ai candidati verrà verificata la temperatura corporea. Non saranno ammessi coloro 
i quali risulteranno con temperatura superiore ai 37,5 °C. 
 

 ore 09:00 somministrazione prova pratica, della durata di 40 minuti. 
Per la prova pratica si procederà alla formulazione di 2 quesiti, del valore massimo di 10 punti 
ciascuno. Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei due punteggi. La prova è superata 
quando il candidato ha ottenuto una media aritmetica uguale o superiore a 6/10, che costituirà 
il voto finale.  
1° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 5/10, media 6/10: prova superata. 
2° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 4/10, media 5,5/10: prova non superata. 
 

- a seguire, i candidati saranno chiamati singolarmente a sostenere la prova orale di inglese, 
della durata massima di 30 minuti, e la prova orale, della durata massima di 30 minuti. Per 
ragioni organizzative la prova orale potrà seguire oppure precedere la prova di inglese. 
 
 

b. UFFICIALE DI COPERTA E UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO 
 

I candidati elencati negli Annessi B, C, D ed E dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del 
giorno indicato nella tabella in cui sono stati inseriti - presso l’ARTerminal S.Basilio, 30123 
Venezia VE (Vedi Planimetria in Allegato 1) dotati dei previsti dispositivi di protezione 
(mascherina) e muniti di: 
 
- Documento di identità;  
- Libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello 

vigente e debitamente compilato; 
- Autocertificazione “COVID-19” (come da Allegato 5); 
 
e del sottoelencato materiale: 
- Materiale per carteggio (squadrette – compasso – matita – gomma); 
- Calcolatrice;  
- Tavole a soluzione diretta (di qualsiasi edizione: per consultazione premesse e avvertenze – 

la pagina corrispondente al calcolo assegnato verrà fornita in sede di esame); 
- Tavole nautiche; 
- Effemeridi (di qualsiasi edizione); 
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione del test. 
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Il mancato possesso del materiale sopra indicato non costituisce motivo ostativo all’ammissione 
all’esame, tuttavia il candidato dovrà affrontare le prove senza gli ausili ritenuti necessari dalla 
commissione. Non sarà ammessa la condivisione e/o lo scambio di materiale tra i candidati. 
 
Si segnala che durante la sessione d’esame è interdetto l’uso del telefono cellulare e pertanto il 
candidato che necessita dell’utilizzo di calcolatrice non potrà usare quella asservita 
all’apparecchio.  
 
Il programma di massima della seduta d’esame è il seguente: 

 

 dalle ore 08.30 alle 09.00 accredito ed identificazione di tutti i candidati. Si rappresenta che 
anche i candidati che dovessero sostenere la sola prova pratica o prova orale dovranno 
accreditarsi alle ore 08.30 indipendentemente dall’orario in cui è in programma la prova che 
debbono sostenere. Alle ore 09.00 la commissione chiuderà l’accreditamento e coloro i quali 
non si saranno presentati entro tale termine saranno considerati assenti e rinunciatari. Prima 
dell’accesso alla sala esami ai candidati verrà verificata la temperatura corporea. Non saranno 
ammessi coloro i quali risulteranno con temperatura superiore ai 37,5 °C; 

 

 ore 09.00 somministrazione parte scritta della prova di inglese, della durata di 30 minuti.  

La parte scritta della prova di inglese sarà composta da n. 20 frasi, 10 da tradurre dall’inglese 
all’italiano, 10 da tradurre dall’italiano all’inglese. 
L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala tassonomica allegata al presente avviso 
(Allegato 2). Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da normativa 
vigente – dovrà ottenere la sufficienza sia nella parte scritta sia nella successiva parte orale 
della prova di inglese. In tal caso il voto finale sarà attribuito facendo la media aritmetica tra i 
due risultati; in caso contrario il candidato è giudicato non idoneo.  
 

 ore 09:30 somministrazione prova pratica, della durata di 40 minuti.  

Per la prova pratica si procederà alla formulazione di 2 quesiti, del valore massimo di 10 punti 

ciascuno. Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei due punteggi. La prova è superata 

quando il candidato ha ottenuto una media aritmetica uguale o superiore a 6/10, che costituirà 

il voto finale.  

1° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 5/10, media 6/10: prova superata. 

2° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 4/10, media 5,5/10: prova non superata. 

 

- a seguire, i candidati saranno chiamati singolarmente a sostenere la parte orale della prova 
di inglese, della durata massima di 30 minuti, e la prova orale, della durata massima di 30 
minuti. Per ragioni organizzative la prova orale potrà seguire oppure precedere la parte orale 
della prova di inglese.  
 
 

c. PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 3000 GT e 
PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA COMPRESA TRA 500 E 3000 GT 

 
I candidati elencati negli Annessi F, G ed H dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del 
giorno indicato nella tabella in cui sono stati inseriti - presso l’ARTerminal S.Basilio, 30123 
Venezia VE (Vedi Planimetria in Allegato 1) dotati dei previsti dispositivi di protezione 
(mascherina) e muniti di: 
 
- Documento di identità;  
- Libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello 

vigente e debitamente compilato; 
- Autocertificazione “COVID-19” (come da Allegato 5); 
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E del sottoelencato materiale: 
- Materiale per carteggio (squadrette – compasso – matita – gomma); 
- Calcolatrice;  
- Tavole a soluzione diretta (di qualsiasi edizione: per consultazione premesse e avvertenze – 

la pagina corrispondente al calcolo assegnato verrà fornita in sede di esame); 
- Tavole nautiche; 
- Effemeridi nautiche (di qualsiasi edizione); 
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione del test. 

 
Il mancato possesso del materiale sopra indicato non costituisce motivo ostativo all’ammissione 
all’esame, tuttavia il candidato dovrà affrontare le prove senza gli ausili ritenuti necessari dalla 
commissione. Non sarà ammessa la condivisione e/o lo scambio di materiale tra i candidati. 
 
Si segnala che durante la sessione d’esame è interdetto l’uso del telefono cellulare e pertanto il 
candidato che necessita dell’utilizzo di calcolatrice non potrà usare quella asservita 
all’apparecchio.  
 
 
Il programma di massima della seduta d’esame è il seguente: 

 

 dalle ore 08.30 alle 09.00 accredito ed identificazione di tutti i candidati. Si rappresenta che 
anche i candidati che dovessero sostenere una sola prova dovranno accreditarsi alle ore 
08.30 indipendentemente dall’orario in cui è in programma la prova che debbono sostenere. 
Alle ore 09.00 la commissione chiuderà l’accreditamento e coloro i quali non si saranno 
presentati entro tale termine saranno considerati assenti e rinunciatari. Prima dell’accesso alla 
sala esami ai candidati verrà verificata la temperatura corporea. Non saranno ammessi coloro 
i quali risulteranno con temperatura superiore ai 37,5 °C. 

 

 ore 09.00 somministrazione parte scritta della prova di inglese, della durata di 30 minuti.  

La parte scritta della prova di inglese sarà composta da n. 20 frasi, 10 da tradurre dall’inglese 
all’italiano, 10 da tradurre dall’italiano all’inglese. 
L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala tassonomica allegata al presente avviso 
(Allegato 2). Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da normativa 
vigente – dovrà ottenere la sufficienza sia nella parte scritta sia nella successiva parte orale 
della prova di inglese. In tal caso il voto finale sarà attribuito facendo la media tra i due 
risultati; in caso contrario il candidato è giudicato non idoneo.  

 

 a seguire, i candidati saranno chiamati singolarmente a sostenere la parte orale della prova 

di inglese, della durata massima di 30 minuti, e la prova orale, della durata massima di 40 

minuti. Per ragioni organizzative la prova orale potrà seguire oppure precedere la parte orale 

della prova di inglese. 

 

 

 

SEZIONE DI MACCHINA 
 
d. UFFICIALE DI MACCHINA 
 
I candidati elencati in Annesso I dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno indicato 
nella tabella in cui sono stati inseriti - presso l’ARTerminal S.Basilio, 30123 Venezia VE (Vedi 
Planimetria in Allegato 1) dotati dei previsti dispositivi di protezione (mascherina) e muniti di: 
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- Documento di identità;  
- Libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello 

vigente e debitamente compilato; 
- Autocertificazione “COVID-19” (Allegato 5); 
 
e del sottoelencato materiale: 
- Calcolatrice; 
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione del test. 

 
Il mancato possesso del materiale sopra indicato non costituisce motivo ostativo all’ammissione 
all’esame, tuttavia il candidato dovrà affrontare le prove senza gli ausili ritenuti necessari dalla 
commissione. Non sarà ammessa la condivisione e/o lo scambio di materiale tra i candidati. 

 
Si segnala che durante la sessione d’esame è interdetto l’uso del telefono cellulare e pertanto il 
candidato che necessita dell’utilizzo di calcolatrice non potrà usare quella asservita 
all’apparecchio.  
 
Il programma di massima della seduta d’esame è il seguente: 
 

 dalle ore 08.30 alle 09.00 accredito ed identificazione di tutti i candidati. Si rappresenta che 
anche i candidati che dovessero sostenere una sola prova dovranno accreditarsi alle ore 
08.30 indipendentemente dall’orario in cui è in programma la prova che debbono sostenere. 
Alle ore 09.00 la commissione chiuderà l’accreditamento e coloro i quali non si saranno 
presentati entro tale termine saranno considerati assenti e rinunciatari. 

 

 ore 09.00 somministrazione parte scritta della prova di inglese, della durata di 30 minuti. 
La parte scritta della prova di inglese sarà composta da n. 20 frasi, 10 da tradurre dall’inglese 

all’italiano, 10 da tradurre dall’italiano all’inglese. 

L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala tassonomica allegata al presente avviso 

(Allegato 2). Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da normativa 

vigente – dovrà ottenere la sufficienza sia nella parte scritta sia nella successiva parte orale 

della prova di inglese. In tal caso il voto finale sarà attribuito facendo la media tra i due 

risultati; in caso contrario il candidato è giudicato non idoneo.  

 

 ore 09:30 somministrazione prova pratica della durata di 40 minuti.  
Per la prova pratica si procederà alla formulazione di 2 quesiti, del valore massimo di 10 punti 
ciascuno. Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei due punteggi. La prova è superata 
quando il candidato ha ottenuto una media aritmetica uguale o superiore a 6/10, che costituirà 
il voto finale.  
1° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 5/10, media 6/10: prova superata. 
2° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 4/10, media 5,5/10: prova non superata. 
 
 

 a seguire, i candidati saranno chiamati singolarmente a sostenere la parte orale della prova 

di inglese, della durata massima di 30 minuti, e la prova orale, della durata massima di 30 

minuti. Per ragioni organizzative la prova orale potrà seguire oppure precedere la parte orale 

della prova di inglese. 
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e. UFFICIALE ELETTROTECNICO 
 
I candidati elencati in Annesso L dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del giorno indicato 
nella tabella in cui sono stati inseriti - presso l’ARTerminal S.Basilio, 30123 Venezia VE (Vedi 
Planimetria in Allegato 1) dotati dei previsti dispositivi di protezione (mascherina) e muniti di: 
 
- Documento di identità;  
- Libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello 

vigente e debitamente compilato; 
- Autocertificazione “COVID-19” (Allegato 5); 
 
e del sottoelencato materiale: 
- Calcolatrice;  
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione del test. 

 
Il mancato possesso del materiale sopra indicato non costituisce motivo ostativo all’ammissione 
all’esame, tuttavia il candidato dovrà affrontare le prove senza gli ausili ritenuti necessari dalla 
commissione. Non sarà ammessa la condivisione e/o lo scambio di materiale tra i candidati. 

 
Si segnala che durante la sessione d’esame è interdetto l’uso del telefono cellulare e pertanto il 
candidato che necessita dell’utilizzo di calcolatrice non potrà usare quella asservita 
all’apparecchio.  
 
Il programma di massima della seduta d’esame è il seguente: 
 

 dalle ore 08.30 alle 09.00 accredito ed identificazione di tutti i candidati. Si rappresenta che 
anche i candidati che dovessero sostenere una sola prova dovranno accreditarsi alle ore 
08.30 indipendentemente dall’orario in cui è in programma la prova che debbono sostenere. 
Alle ore 09.00 la commissione chiuderà l’accreditamento e coloro i quali non si saranno 
presentati entro tale termine saranno considerati assenti e rinunciatari. 

 

 ore 09.00 somministrazione parte scritta della prova di inglese, della durata di 30 minuti.  

La parte scritta della prova di inglese sarà composta da n. 20 frasi, 10 da tradurre dall’inglese 
all’italiano, 10 da tradurre dall’italiano all’inglese. 
L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala tassonomica allegata al presente avviso 
(Allegato 2). Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da normativa 
vigente – dovrà ottenere la sufficienza sia nella parte scritta sia nella successiva parte orale 
della prova di inglese. In tal caso il voto finale sarà attribuito facendo la media tra i due 
risultati; in caso contrario il candidato è giudicato non idoneo.  
 

 ore 09:30 somministrazione prova pratica, della durata di 40 minuti.  

Per la prova pratica si procederà alla formulazione di 2 quesiti, del valore massimo di 10 punti 

ciascuno. Il voto finale è dato dalla media aritmetica dei due punteggi. La prova è superata 

quando il candidato ha ottenuto una media aritmetica uguale o superiore a 6/10, che costituirà 

il voto finale.  

1° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 5/10, media 6/10: prova superata. 

2° Esempio: primo quesito 7/10, secondo quesito 4/10, media 5,5/10: prova non superata. 

 

 a seguire, i candidati saranno chiamati singolarmente a sostenere la parte orale della prova 

di inglese, della durata massima di 30 minuti, e la prova orale, della durata massima di 30 

minuti. Per ragioni organizzative la prova orale potrà seguire oppure precedere la parte orale 

della prova di inglese 
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f. PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE 
PARI O SUPERIORE A 3000 KW E PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON 
APPARATO MOTORE PRINCIPALE TRA 750 E 3000 KW 

 
I candidati elencati negli Annessi M, N ed O  dovranno presentarsi - entro le ore 08.30 del 
giorno indicato nella tabella in cui sono stati inseriti - presso l’ARTerminal S.Basilio, 30123 
Venezia VE (Vedi Planimetria in Allegato 1) dotati dei previsti dispositivi di protezione 
(mascherina) e muniti di: 
  
- Documento di identità;  
- Libretto di navigazione e, nei casi previsti, del libretto di addestramento, conforme al modello 

vigente e debitamente compilato; 
- Autocertificazione “COVID-19” (Allegato 5); 
 
e del sottoelencato materiale: 
- Calcolatrice;  
- Penne nere (in numero sufficiente); 
- Cartellina rigida portafogli da utilizzare come base d’appoggio per la compilazione del test. 

 
Il mancato possesso del materiale sopra indicato non costituisce motivo ostativo all’ammissione 
all’esame ma tuttavia il candidato dovrà affrontare le prove senza gli ausili ritenuti necessari dalla 
commissione. Non sarà ammessa la condivisione e/o lo scambio di materiale tra i candidati. 

 
Si segnala che durante la sessione d’esame è interdetto l’uso del telefono cellulare e pertanto il 
candidato che necessita dell’utilizzo di calcolatrice non potrà usare quella asservita 
all’apparecchio.  
 
Il programma di massima della seduta d’esame è il seguente: 
 
- dalle ore 08.30 alle 09.00 accredito ed identificazione di tutti i candidati. Si rappresenta che 

anche i candidati che dovessero sostenere una sola prova dovranno accreditarsi alle ore 
08.30 indipendentemente dall’orario in cui è in programma la prova che debbono sostenere. 
Alle ore 09.00 la commissione chiuderà l’accreditamento e coloro i quali non si saranno 
presentati entro tale termine saranno considerati assenti e rinunciatari. 

 

 ore 09:00 somministrazione parte scritta della prova di inglese, della durata di 30 minuti.  

La parte scritta della prova di inglese sarà composta da n. 20 frasi, 10 da tradurre dall’inglese 

all’italiano, 10 da tradurre dall’italiano all’inglese. 

L’assegnazione dei voti avverrà sulla base della scala tassonomica allegata al presente avviso 

(Allegato 2). Per ritenere superato l’esame di lingua inglese il candidato – come da normativa 

vigente – dovrà ottenere la sufficienza sia nella parte scritta sia nella successiva parte orale 

della prova di inglese. In tal caso il voto finale sarà attribuito facendo la media tra i due 

risultati; in caso contrario il candidato è giudicato non idoneo.  

 

- a seguire, i candidati saranno chiamati singolarmente a sostenere la parte orale della prova 

di inglese, della durata massima di 30 minuti, e la prova orale, della durata massima di 40 

minuti. Per ragioni organizzative la prova orale potrà seguire oppure precedere la parte orale 

della prova di inglese. 
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Avvertenze di carattere generale  

 

Gli esiti degli esami saranno comunicati all’ufficio d’iscrizione e all’interessato entro 30 giorni 
dall’esecuzione della prova. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa espresso riferimento alle previsioni 
di cui al D.D. 22 novembre 2016 in premessa richiamato.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo di questa Direzione Marittima, sul sito web 
www.guardiacostiera.gov.it/venezia alla voce “Esami”. 
 
È a disposizione dei candidati per eventuali chiarimenti, delucidazioni e informazioni l’indirizzo mail 
udm.dmvenezia@mit.gov.it. 
 

Venezia, 4 giugno 2021 

 

 

d’ordine 

IL CAPO UFFICIO DIREZIONE MARITTIMA 

CV (CP) Gianfranco REBUFFAT 

 

 

 

 

 

 

 
  

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82) 

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia
mailto:dm.dmvenezia@mit.gov.it
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Annesso A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI INFERIORI A 500 GT CHE COMPIONO VIAGGI COSTIERI 

Sessione di esame del giorno 1 luglio 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola 
Prove da 
sostenere 

FRIZZIERO ALBERTO CHIOGGIA 17675 ORALE 

IDILE ANDREA CHIOGGIA 17859 ORALE 

D'APICE CARMELA CHIOGGIA 28683 COMPLETA 
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Annesso B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

UFFICIALE  DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO 

Sessione di esame del giorno 1 luglio 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola 
Prove da 
sostenere 

STAIANO ENRICO 
CASTELLAMMARE 
DI STABIA 

18781 COMPLETA 
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Annesso C 

 

 
UFFICIALE DI COPERTA 

Sessione di esame del giorno 1 luglio 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola 
Prove da 

sostenere 

DI MARTINO MAURIZIO 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 18761 INGLESE 

DAMIANI DENNIS TRIESTE 32753 PRATICA 

DI MEGLIO ALESSANDRO NAPOLI 124841 PRATICA 

LO GALBO ANDREA PALERMO 63580 PRATICA 

ACANFORA LUCA 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 17938 COMPLETA 

ALTADONNA RITA MESSINA 68323 COMPLETA 

ANASTASIO SALVATORE 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 18904 COMPLETA 

BETTINI EDO POZZALLO 2129 COMPLETA 

BLANDINO EMANUELE POZZALLO 2251 COMPLETA 

BONCORAGLIO GIOVANNI POZZALLO 2444 COMPLETA 

BOTTONE DOMINIQUE SALERNO 12164 COMPLETA 

BUDA SIMONE REGGIO CALABRIA 23297 COMPLETA 

CACACE VALERIO 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 18766 COMPLETA 

CIFALI LORENZO POZZALLO 1941 COMPLETA 

COPPOLA FELICE 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 18557 COMPLETA 

COSTAGLIOLA DI 
FIORE SALVATORE NAPOLI 124462 COMPLETA 

D'ABUNDO 
AMBROGIO 
SIMONE NAPOLI 124318 COMPLETA 

DE LUCA SEBASTIANO AUGUSTA 4654 COMPLETA 

DELLAPINA ENRICO SAVONA 022276 COMPLETA 
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Annesso D 
 
 

UFFICIALE DI COPERTA 

Sessione di esame del giorno 2 luglio 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola 
Prove da 

sostenere 

DI MARTINO GIANLUIGI 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 18448 COMPLETA 

DI MARTINO CLAUDIO 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 17765 COMPLETA 

ESPOSITO DANIELE 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 18522 COMPLETA 

ESPOSIZIONE GABRIELE NAPOLI 124864 COMPLETA 

GAZZE' GIUSEPPE MARIA POZZALLO 2474 COMPLETA 

GENNUSO CORRADO LUCA AUGUSTA 04632 COMPLETA 

GIUBILO EDOARDO TRIESTE 32559 COMPLETA 

GIUCA ANGELO POZZALLO 2146 COMPLETA 

GULLO VINCENZO VIBO VALENTIA 18661 COMPLETA 

KOEPKE CARLO 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 17485 COMPLETA 

LA DELFA GIUSEPPE SIRACUSA 28892 COMPLETA 

LA ROCCA SALVATORE CATANIA 20332 COMPLETA 

LARDARO GIOVANNI 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 18101 COMPLETA 

LEBANO THOMAS GENOVA 28956 COMPLETA 

LICCIARDELLO ANDREA CATANIA 21212 COMPLETA 

LOMBARDI LORENZO VIAREGGIO 22014 COMPLETA 

MENGA PIERANNA BARI 52497 COMPLETA 

PAFUMI FRANCESCO CATANIA 21531 COMPLETA 

PANEBIANCO GIOVANNI MESSINA 67853 COMPLETA 

PAOLOZZI MIRCO ANCONA 32423 COMPLETA 
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Annesso E 

 

 

UFFICIALE DI COPERTA 

Sessione di esame del giorno 5 luglio 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola 
Prove da 
sostenere 

PAPPALARDO PIETRO CATANIA 21687 COMPLETA 

PASSALACQUA PIETRO MESSINA 68597 COMPLETA 

PENNISI SCALIA KEVIN CATANIA 21602 COMPLETA 

PIRILLI SANTO SALVATORE GIOIA TAURO 00500 COMPLETA 

PIRRONE ANTONIO VIBO VALENTIA 18495 COMPLETA 

SAVARESE ALESSIO 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 18734 COMPLETA 

SCARPARO TOMMASO VENEZIA 32257 COMPLETA 

SCOGNAMIGLIO CIRO TORRE DEL GRECO 63968 COMPLETA 

SESSA SALVATORE 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 18979 COMPLETA 

SETTIPANI DOMENICO AUGUSTA 4688 COMPLETA 

SPINALI ANDREA AUGUSTA 04767 COMPLETA 

SUGLIANO ALESSANDRO OLEG NAPOLI 122708 COMPLETA 

TETI FRANCESCO VIBO VALENTIA 18660 COMPLETA 

TRIOLO DARIO CATANIA 21349 COMPLETA 

VENTURA GAETANO TORRE DEL GRECO 64030 COMPLETA 

VILELLA GIUSEPPE VIBO VALENTIA 18507 COMPLETA 

VINCENTI AURORA MARINA DI CARRARA 01059 COMPLETA 

VINDIGNI RUBEN POZZALLO 2357 COMPLETA 

VISCO MATTIA 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 16918 COMPLETA 

VITIELLO PAOLO SALERNO 13738 COMPLETA 
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Annesso F 

 

 
PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA COMPRESA TRA 500 E 3000 GT 

Sessione di esame del giorno 20 settembre 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola 
Prove da 
sostenere 

MARANGONI LORIS GENOVA 28152 COMPLETA 
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Annesso G 

 

 
PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 3000 GT 

Sessione di esame del giorno 20 settembre 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola 
Prove da 

sostenere 

CECCHINATO LORENZO LIVORNO 41030 INGLESE 

DI BELLA ALESSIO MESSINA 66821 INGLESE 

CAROTENUTO LUCA 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 17587 ORALE 

BOSCHIN FEDERICO VENEZIA 30557 ORALE 

AGOSTA DAVIDE VENEZIA 30665 COMPLETA 

ANTONUCCI GIANLUCA ORTONA 185 COMPLETA 

ASTARITA LUCA 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 16339 COMPLETA 

ATZENI ANDREA GENOVA 27865 COMPLETA 

AZZARELLI PIETRO POZZALLO 1761 COMPLETA 

BALISTRERI FRANCESCO PALERMO 62372 COMPLETA 

CACCIOLA LUCIANO ORAZIO CATANIA 15091 COMPLETA 

CENTONZA PASQUALE MANFREDONIA 5919 COMPLETA 

COLLEMI EMANUELE POZZALLO 1519 COMPLETA 

FERRAIOLI ANTONIO TORRE DEL GRECO 62235 COMPLETA 
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Annesso H 

 

 
PRIMO UFFICIALE DI COPERTA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 3000 GT 

Sessione di esame del giorno 22 settembre 2021 

Cognome Nome Ufficio Iscrizione Matricola 
Prove da 

sostenere 

GAROFALO FRANCESCO POZZALLO 1565 COMPLETA 

GILIBERTO GIUSEPPE AUGUSTA 4129 COMPLETA 

MASTROMARINO MASSIMILIANO CAGLIARI 24620 COMPLETA 

MATTEI LUCIANO   GAETA 18639 COMPLETA 

NAPOLITANO GIUSEPPE POZZALLO 743 COMPLETA 

OTTONELLO FABIO SAVONA 22092 COMPLETA 

PALUMBO ANTONIO LIVORNO 41548 COMPLETA 

PAPALIA GIUSEPPE SAVONA 21975 COMPLETA 

PRONZATO TOMASO SAVONA 022004 COMPLETA 

REIS FRARLEY NAPOLI 121278 COMPLETA 

SENNA CARMELO CATANIA 20056 COMPLETA 

SICILIANO ANTONINO GENOVA 023319 COMPLETA 

STRAZZERA DAVIDE TRAPANI 48541 COMPLETA 
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Annesso I 

 

 
UFFICIALE DI MACCHINA 

Sessione di esame del giorno 14 luglio 2021 

Cognome Nome Ufficio di Iscrizione Matricola 
Prove da 

sostenere 

GENOVESE FRANCESCO TRAPANI 49751 ORALE 

LANATA VITTORIO GENOVA 29538 ORALE 

ABRUZZESE MARCO 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 18732 COMPLETA 

AMATO EMILIANO PIO POZZALLO 2268 COMPLETA 

AZZARELLI SALVATORE POZZALLO 2427 COMPLETA 

CANIGLIA PAOLO CATANIA 21655 COMPLETA 

CAPITANI FABIO 
SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO 2240 COMPLETA 

CARACAUSA GIUSEPPE TRAPANI 49784 COMPLETA 

CARNEMOLLA DENIS SALVATORE POZZALLO 1945 COMPLETA 

COGHE FRANCESCO CAGLIARI 25069 COMPLETA 

COSINI MARCO LA SPEZIA 57752 COMPLETA 

GRAMMATICO MICHELE TRAPANI 49653 COMPLETA 

MARGIOTTA LUCA MAZARA DEL VALLO 3977 COMPLETA 

MAURO MARCO VENEZIA 31894 COMPLETA 

MILELLA NICOLO' MOLFETTA 32696 COMPLETA 

MINEO SIMONE TRAPANI 49776 COMPLETA 

NICOTRI SALVATORE TRAPANI 49638 COMPLETA 

SCOTTO DI CARLO PIERLUIGI NAPOLI 124809 COMPLETA 

TAROZZI ALESSANDRO CAGLIARI 25143 COMPLETA 

TORCHIA CLAUDIO CROTONE 2496 COMPLETA 
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Annesso L 

 

 
UFFICIALE ELETTROTECNICO 

Sessione di esame del giorno 27 settembre 2021 

Cognome Nome 
Ufficio di 

Iscrizione 
Matricola 

Prove da 

sostenere 

BUSCEMA PIETRO POZZALLO 1910 COMPLETA 

DE RAFFAELE DOMENICO CIRO SALERNO 12000 COMPLETA 

PATTERI GIOVANNI MARIA OLBIA 6532 COMPLETA 

RINZIVILLO VINCENZO POZZALLO 1788 COMPLETA 

VITALE GIUSEPPE MILAZZO 00996 COMPLETA 
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Annesso M 

 

 

 

 

 

 
  

PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE TRA 750 E 
3000 KW 

Sessione di esame del giorno 27 settembre 2021 

Cognome Nome Ufficio di Iscrizione Matricola 
Prove da 
sostenere 

PIERI PIERO TRIESTE 32398 INGLESE 

BOSCOLO FORCOLA STEFANO CHIOGGIA 16206 ORALE 
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Annesso N 

 

 
PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE PARI O 

SUPERIORE A 3000 KW 

Sessione di esame del giorno 27 settembre 2021 

Cognome Nome Ufficio di Iscrizione Matricola 
Prove da 

sostenere 

ESCOBAR 
MONCADA DIEGO FERNANDO GENOVA 27145 ORALE 

GIARDINA FRANCESCO POZZALLO 1952 ORALE 

VANNI NICOLAS ORTONA 335 ORALE 

ALFONSO ALESSIO CATANIA 21093 COMPLETA 

AZZARELLI GIOVANNI JUNIOR POZZALLO 1451 COMPLETA 

BITRI LORIS LUCIANO TERMOLI 440 COMPLETA 

BRIGNONE FEDERICO SAVONA 22210 COMPLETA 

CAPURSO ANGELO MICHELE MOLFETTA 32447 COMPLETA 

CLEMENTE ANDREA PALERMO 62734 COMPLETA 

CONTILLO GIOVANNI MARIA 
CASTELLAMMARE DI 
STABIA 16038 COMPLETA 

COSSU TIZIANO OLBIA 8759 COMPLETA 

COZZOLINO GENNARO TORRE DEL GRECO 60715 COMPLETA 
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Annesso O 

 

 
PRIMO UFFICIALE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE PARI O 

SUPERIORE A 3000 KW 

Sessione di esame del giorno 29 settembre 2021 

Cognome Nome Ufficio di Iscrizione Matricola 
Prove da 
sostenere 

CRIVELLARI GABRIELE CHIOGGIA 15845 COMPLETA 

D'ANGELO ANTONIO NAPOLI 120114 COMPLETA 

FANELLO CRISTIAN VIBO VALENTIA 18298 COMPLETA 

FELLETTI GIOVANNI RAVENNA 5872 COMPLETA 

FONTI ALBERTO CATANIA 20774 COMPLETA 

FOTI DANIELE CATANIA 19547 COMPLETA 

GAETA PIERO GENOVA 27907 COMPLETA 

MICALIZZI PIERPAOLO MESSINA 68129 COMPLETA 

MORALE SALVATORE SIRACUSA 28201 COMPLETA 

MULA FABIO OLBIA 8662 COMPLETA 

PREVOSTO ALESSANDRO IMPERIA 11364 COMPLETA 

SALERNO ENRICO CATANIA 20139 COMPLETA 

SCOLESI FABIO 
PORTO SANTO 
STEFANO 7638 COMPLETA 

TANGARO DAVIDE CROTONE 2057 COMPLETA 

VILLARI ALBERTO SAVONA 22183 COMPLETA 

VITIELLO MARCO MONFALCONE 5201 COMPLETA 
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Allegato n. 1  

 

 

 

PLANIMETRIA 
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Dalla Stazione ferroviaria “Santa Lucia” di Venezia, fermata “Ferrovia”, è possibile usufruire 
dei seguenti mezzi pubblici (vaporetti) per raggiungere il luogo di svolgimento delle prove 
d’esame: 

 

- Linea 2: attiva anche in caso di nebbia o alta marea, scendere alla fermata “S. Basilio”, durata 
percorso 25 minuti circa, proseguire a piedi per meno di 5 minuti; 

 

 

 

 

 

 
  



25  

Allegato n. 2 

 

 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

DIREZIONE MARITTIMA VENEZIA 
 

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI INGLESE 
 
Per la valutazione della prova scritta di inglese sarà utilizzata le seguente scala tassonomica. 
 
La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di “sufficiente” che corrisponde al 
voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.  

 

Scala per la valutazione della prova scritta (totale 20 domande traduzione: 
 10 italiano – inglese e 10 inglese – italiano) 

Numero risposte esatte Giudizio Voto nella scala decimale 

1 -13 INSUFFICIENTE  1 -5  

14 -15 SUFFICIENTE  6 

16 – 17  BUONO  7 

18 OTTIMO 8 

19 OTTIMO  9 

20 OTTIMO  10 

 

Per la valutazione degli errori contenuti nelle risposte scritte fornite dai candidati sarà adottato il 
seguente criterio: 
 

totale errori riduzione punti (da numero 
risposte esatte in ventesimi) 

1 – 3 0 

4 – 8 1 

9 – 13 2 

14 – 18 3 

19 – 23 4 

24 – 28 5 

29 - 33  6 

34 in poi  7 
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Allegato n. 3 

 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ________________, il 
________________ e residente in ____________________________________ alla via 
_________________________, candidato per la prova di esame per il conseguimento dei certificati 
di competenza di ______________________________________, del giorno _______________,  
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

  di non essere sottoposto a misura di quarantena o di isolamento in ragione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

  di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non esserlo stato in passato; in caso di 
passato contagio dichiara di essere stato dichiarato non più contagioso in data _________, 
come da certificato allegato;  

  di essere in buona salute e di non aver sintomi influenzali o afferenti le vie respiratorie; 

  di non essere entrato in contatto nei 14 giorni precedenti con soggetti contagiati o sospetti di 
corona virus; 

  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed 
adottate ai sensi del DPCM del 03/12/2020 e ss.mm.ii.; 

  di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di 
contenimento in vigore; 

  i recapiti ai quali essere contattato sono: cell ___________________________ 
mail ____________________________________________ 
 

 
 
Data e luogo, _____________________ 
 
 
Firma ______________________ 
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